COMUNE DI CASAMASSIMA
Area Metropolitana di Bari
Servizi Finanziari

AVVISO PagoPA
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il sistema è costituito, da una parte dagli Enti della Pubblica Amministrazione e dall’altro
dai prestatori di servizi a pagamento (PSP) aderenti a PagoPA.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i PSP
aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata che si realizza
attraverso una piattaforma denominata Nodo dei pagamenti.
Tra gli elementi innovativi che caratterizzano i processi del sistema PagoPA, oltre alla
garanzia di univocità di pagamento grazie al Codice di Avviso di pagamento, contenente
l’identificativo Unico di Pagamento (UV), è la ricevuta elettronica che costituisce prova
dell’avvenuto pagamento.
PagoPA genera, per i cittadini e le imprese che si avvalgono di tale sistema di pagamento,
importanti benefici tra cui:
 scegliere il prestatore del servizio di pagamento
 scegliere tra più strumenti di pagamento
 conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare
 avere garanzia della certezza dell’importo da pagare e ottenere immediatamente una ricevuta
con valore liberatorio.






Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente ovvero:
presso le Agenzie della tua banca
utilizzando l’home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o PagoPA)
presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
presso le Poste, se la Pubblica Amministrazione che devi pagare ha attivato anche tale
possibilità.

PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi
altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri
soggetti, come le aziende partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.
Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione
dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Con successivo avviso si darà notizia dell’avvio del sistema per i pagamenti presso il
Comune di Casamassima.
In gestione commissariale prosegue e accelera il processo di informatizzazione del Comune
di Casamassima.
A breve sarà, infatti, dato avvio alla nuova Carta d’identità Elettronica (CIE) secondo quanto
previsto dal D.L. 78/2015.
Sarà, inoltre, attivato entro fine anno il sistema dei pagamenti pagoPA.
Entrambe le novità consentiranno di rendere servizi più moderni ed efficienti all’utenza
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